Allegato B

SCHEDA PROGETTO
CONCORSO “Progetti Digitali – IeFP” 2018-2019
”
NOTA
File da denominare con il codice meccanografico dell’Istituto scolastico/Denominazione
dell’Agenzia Formativa e da inviare in formato world e in formato pdf entro il 20 maggio 2019
a concorsidigitalifp@gmail.com.
(ove l’Istituto scolastico o l’Agenzia formativa presenta più progetti, la denominazione del file
deve essere seguita da un numero che identifica altro progetto).

DATI ISTITUTO/AGENZIA FORMATIVA
Denominazione Istituto/Agenzia
Formativa e sede (non usare O.D.P.F. ISTITUTO SANTACHIARA
abbreviazioni)
Telefono

0131 862335

mail istituzionale

agenziaformativa.tortona@santachiaraodpf.it

nominativo
Dirigente
telefono
Scolastico/Direttore
Agenzia Formativa mail

CRISTINA MONTAGNOLI
0131 862335
montagnoli.cristina@santachiaraodpf.it

DATI PROGETTO
Progetto

Docente referente

titolo

DESDEMONA NON DEVE MORIRE

nominativo

ROSSANA MACCARINI

telefono

339 6317180

mail

maccarini.rossana@santachiaraodpf.it

nominativo

VALENTINA ACCIETTO

Altro
Docente
telefono
referente
mail
Classe o classi

0131 862335
agenziaformativa.tortona@santachiaraodpf.it

TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI-IV ANNO

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Sintetica
progetto

descrizione

Il contesto della classe

Durante l’anno formativo 2018/2019 le allieve del corso “Tecnico
dei trattamenti estetici” hanno partecipato a un laboratorio
teatrale, conclusosi con la messa in scena dello spettacolo
del
“DESDEMONA NON DEVE MORIRE”.
I temi trattati sono: la violenza di genere e le pari opportunità e le
ragazze sono state guidate a comprendere il ruolo degli stereotipi
e dei pregiudizi.
Si tratta dell’ultimo anno del corso “TECNICO DEI TRATTAMENTI
ESTETICI”. È una classe interamente femminile, costituita da
ragazze di età differente che grazie al progetto sono riuscite a
creare un ottimo gruppo classe.
L’idea chiave è di rendere digitale, attraverso la creazione di un
video, tutto il lavoro svolto per realizzare l’opera teatrale
“DESDEMONA NON DEVE MORIRE”.

L'idea chiave

Utilizzo tecnico della telecamera e di altri mezzi audiovisivi.

La funzione delle ICT e dei Estrapolazioni di alcune parti di video.
Ricerca on line di alcuni materiali.
media

LINK PER ACCESSO AL PROGETTO
Link:
(verificare
l’accesso al
progetto)

NOTA

https://drive.google.com/open?id=1gn7FzUrp9xafCxP3eI05dwu7heRKTvJ
Prodotto multimediale:

caricato su Google Drive a cura del docente referente, con il vincolo
di permanenza fino al 31 dicembre 2018, con possibilità di
inserimento anche sul sito di AICA;

identificato con il codice meccanografico dell’Istituto
scolastico/Denominazione Agenzia Formativa

Altri dati

Data

20/05/2019

Firma del Dirigente Scolastico/Direttore Agenzia Formativa

